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Allegato 1 – Domanda di partecipazione-dichiarazione 

Spett.le 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 

Nuoro 
 
 
Oggetto: Asta pubblica per alienazione, a titolo oneroso, di rottami di rame e leghe di ferro di proprietà del 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, non più idonei all’originario uso. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA 

 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________, nato/a _________________________, il 

___________________________ residente in ________________, prov. _________, via ______________________________________, n. 

____________, cap. _____________, Codice Fiscale ____________________________________________________, in qualità 

di______________________________________, dell’operatore economico ________________________________________________________, 

avente natura giuridica di ________________________________________, con sede legale in  __________________________________  

con espresso riferimento al soggetto che rappresenta, 

CHIEDE 
di partecipare alla  

ASTA PUBBLICA in oggetto 
 
A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art.76 D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché 
in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che qualora 
emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione l’impresa decadrà dai benefici per i quali la 
stessa è rilasciata, 

DICHIARA/ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 

1. ❏ che l'operatore economico è iscritto al Registro delle Imprese della CCIAA, o in registri professionali 

equivalenti in Paesi UE o equiparati, indicando nel dettaglio (specificare): 

denominazione ____________________________________________________________________________________ 

natura giuridica di______________________________________________________________________ 

numero e data iscrizione presso il Registro stesso ____________________________________________ 

codice di attività________________________________________________________________________ 

codice fiscale ___________________________________________________________________________ 

partita I.V.A. ______________________________________________; 

indicazione dei legali rappresentanti e delle altre cariche sociali: 
_______________________________________________________________________________________________ 

sede legale/sede operativa/indirizzo/attività _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

data inizio attività e durata ______________________________________________________________________ 

oggetto sociale/oggetto dell’attività esercitata (che deve corrispondere a quella oggetto dell’asta in oggetto) 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________; 
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che i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale dei seguenti soggetti in carica 

presso l’impresa al momento della dichiarazione sono i seguenti: 

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________; che sussistono soggetti cessati dalla carica 
nell'anno antecedente la trasmissione delle lettera di invito, di cui si forniscono le seguenti generalità1: 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

2. ❏ che i dati rilevanti ai fini del DURC sono i seguenti (specificare) ed attesta di essere in regola con i relativi 

versamenti: 
 CCNL applicato al personale dipendente ____________________________________; 

 numero dipendenti della ditta _______________________________________________, 

 Posizioni previdenziali:  

I.N.P.S., sede di ____________________________________, Via ______________________C.A.P. __________ - __________________, 
Matricola Azienda _____________________________________; 

(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

I.N.A.I.L., sede di _______________________________, Via ___________________________ C.A.P. __________ - __________________, 
Codice ditta (P.A.T.)____________________________________; 

 (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte) 

 che l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale 
dell’operatore economico è il seguente (indicare l’Ufficio competente ed il relativo indirizzo): 

.............................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................. 

3. ❏ che l'operatore economico non si trova in nessuna delle condizioni previste dall’art.80 del d.lgs. n.50/2016 
e s.m.i.; 

4. ❏ che non sussistono nei propri confronti e nei soggetti indicati al precedente punto 3 cause di decadenza, di 

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 
tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

5. ❏ di essere iscritto nell’Elenco fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di 

infiltrazione mafiosa presso la competente Prefettura (White list), ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della 
legge n. 190/2012; d.P.C.M.18 aprile 2013; ovvero di aver presentato domanda di iscrizione alla Prefettura 
competente; 

ovvero 

6. ❏ che, in caso di aggiudicazione, si avvarrà di un soggetto trasportatore iscritto nell’Elenco fornitori, 

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa presso la competente 
Prefettura (White list), ai sensi dell’art. 1, commi dal 52 al 57, della legge n. 190/2012; d.P.C.M.18 aprile 2013; 
ovvero di soggetto che ha presentato domanda di iscrizione alla Prefettura competente; 

7. ❏ che l'operatore economico è iscritto all’ Albo nazionale Gestori Ambientali con abilitazione 

all’espletamento delle operazioni di prelievo e trasporto dei CER 17 04 05, CER 17 04 01, CER 16 02 09 
(Categoria 4bis “attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai 
sensi cui all’articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124”) 

Numero iscrizione Albo Data iscrizione 
  

                                                 
1 titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome 
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di 
amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con 
poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o 
consorzio 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#067
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0159.htm#084
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8. ❏ di aver preso visione e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte prescrizioni contenute 

nell’Avviso di asta, nel Disciplinare d’asta e nei relativi allegati; 

9. ❏ di aver preso conoscenza e di accettare integralmente la situazione di fatto e di diritto del materiale da 

alienare; 

10. ❏ di aver preso conoscenza e di accettare che qualsiasi onere, costo e spesa (ivi incluse imposte e tasse) 

relativi alla vendita del materiale, compreso il costo del personale e delle attrezzature, il trasporto e lo 
smaltimento in idonei impianti autorizzati sono a totale carico dell’Aggiudicatario (acquirente); 

11 ❏ che, in caso di aggiudicazione, il Servizio verrà espletato con i seguenti mezzi: 

  
Tipo automezzo Targa automezzo 
  
  
  
  

 

12. ❏ che, in caso di aggiudicazione, le pesate dei mezzi di trasporto (a vuoto ed a carico avvenuto) verranno 

eseguite (con rilascio del relativo formulario) nei seguenti impianti-stabilimenti di pesa: 
  

Nome Impianto di Pesa Località Impianto di Pesa 
  
  
  

 

13. ❏ che, in caso di aggiudicazione, i beni alienati suscettibili di riciclo-riuso verranno conferiti (con rilascio 

del relativo formulario) nel seguente impianto autorizzato al recupero-riciclo-smaltimento dei CER 17 04 05, 
CER 17 04 07 e CER 16 02 09: 
  

Nome Impianto Riciclo-Riuso Località Impianto Riciclo-Riuso 
  
  
  

 

14. ❏ che, in caso di aggiudicazione, i beni alienati, o le frazioni di essi, non suscettibili di riciclo-riuso, 

verranno conferiti (con rilascio del relativo formulario) nel seguente impianto autorizzato allo smaltimento: 
  

Nome Impianto Smaltimento Località Impianto Smaltimento 
  
  
  

 

15. ❏ di assumere, in caso di aggiudicazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i.; 

16.❏ di autorizzare il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale ad inviare eventuali comunicazioni 

inerenti l’asta in oggetto, esclusivamente, al seguente indirizzo PEC, avente valore legale: 
................................................................................. 

17.❏ di essere informato che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 e del d.lgs. n.196/2003 e 

s.m.i., recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i 
dati personali conferiti con l'istanza di partecipazione formeranno oggetto di trattamento, esclusivamente, 
nell’ambito del procedimento in oggetto e ne autorizza il trattamento.  

Data 

________________________________________ 

(firma digitale del legale rappresentante dell’impresa e/o 
procuratore munito di procura) 


